
 

Si informa che il trattamento di dati personali avverrà nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla 

normativa nazionale vigente. Per l’Informativa, riferimento al sito ufficiale dell’IC Merano 2: https://icmerano2.edu.it/. 

Wir informieren Sie, dass die Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit den in der Europäischen Verordnung 2016/679 

festgelegten Grundsätzen und den geltenden nationalen Rechtsvorschriften erfolgt. Datenschutzerklärung finden Sie auf der 

offiziellen Website des IC Meran 2: https://icmerano2.edu.it/. 

 

  

Segreteria c/o Scuola G.Pascoli   0473 237698  0473 212114 
 
 

 

Autorizzazione all’uscita da scuola per minori di 14 anni al termine delle lezioni 

(art. 19-bis DL n. 148/2017; autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Noi sottoscritti 

_________________________________________________ nata/o a _________________ prov_________ 

il _______________, residente a ___________________________ CAP___________ in 

via____________________________________________________________________________n.______ 

e 

_________________________________________________ nata/o a _________________ prov_________ 

il _______________, residente a ___________________________ CAP___________ in 

via____________________________________________________________________________n.______ 

 
in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

dell’alunna/alunno____________________________ nata/o a __________________ il 

_______________________ e residente a _______________________, 

CAP__________via_________________.n._____ attualmente frequentante la classe __________della 

scuola__________________________________________________ 

• consapevoli delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARIAMO CHE: 

• nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità 

tale da consentirle/consentirgli l’uscita autonoma da scuola, senza necessità di consegna ad una persona 

maggiorenne, ovvero l’utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto (percorso fino alla fermata, eventuale 

tempo di attesa, utilizzo del servizio di trasporto scolastico, percorso per arrivare a casa); 

• nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato conosce il percorso scuola - casa per averlo più volte 

affrontato, anche da sola/solo; 
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Si informa che il trattamento di dati personali avverrà nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla 

normativa nazionale vigente. Per l’Informativa, riferimento al sito ufficiale dell’IC Merano 2: https://icmerano2.edu.it/. 

Wir informieren Sie, dass die Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit den in der Europäischen Verordnung 2016/679 

festgelegten Grundsätzen und den geltenden nationalen Rechtsvorschriften erfolgt. Datenschutzerklärung finden Sie auf der 

offiziellen Website des IC Meran 2: https://icmerano2.edu.it/. 

 

  

• tale percorso scuola - casa non manifesta profili di pericolosità particolare; 

• al fine di promuovere il processo di auto-responsabilizzazione del minore 

• comunicheremo immediatamente alla scuola qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra indicato  

 

AUTORIZZIAMO 

l’istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma di nostra figlia/nostro 

figlio/dell’alunna/dell’alunno da scuola. 

 

Questa autorizzazione comporta l’esonero della scuola dal dovere di sorveglianza al termine delle lezioni. 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

 

__________________________________________ e __________________________________________ 

 

La presente autodichiarazione può essere firmata a scuola, in presenza del personale di segreteria 

incaricato o consegnata (personalmente, per posta o tramite e-mail) alla scuola già firmata, congiuntamente 

alla copia di un documento di riconoscimento della /del dichiarante. 

 

                                                                        

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA (obbligatoria nel caso di firma di un solo genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale) 

                         

Io sottoscritto/a _______________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiaro di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza alle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice Civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma del genitore/esercente la responsabilità genitoriale  

 

__________________________________________  
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